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Direzione Generale 
Ufficio terzo  

Oggetto: D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli 
alunni con disabilità - Elenchi sedi prove scritte e abbinamento candidati. Prove scritte dal 16 al 20 
maggio 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, dei  D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, si  
pubblicano, in allegato, gli elenchi delle sedi di esame -  con la rispettiva ubicazione e con 
l’indicazione della destinazione dei candidati - presso le quali si terranno le prove scritte delle 
sottoelencate classi di concorso, secondo il calendario reso noto con l’avviso del 12 aprile 2016, 
pubblicato sul sito web del MIUR e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale:

- Classe di concorso B20;

- AD 5 (classi di concorso AB24 –AB25);

- Classe di concorso A26, prova di matematica per ambito disciplinare 7 (classi di concorso 
A20-A27).

Negli allegati non sono compresi i candidati le cui istanze non possono essere prese in 
considerazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, dei bandi di concorso in oggetto indicati.
Si pubblicano altresì, in allegato, le istruzioni operative diramate con nota MIUR n. 9705 del 
12/04/2016.

Si avvisano inoltre i candidati, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dei bandi di concorso, che dovranno 
presentarsi nelle rispettive sedi d’esame, in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello
e di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per la prova antimeridiana ed alle ore 14.00 per la 
prova pomeridiana, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale
e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2.

È escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti, ai sensi 
dell’art. 7, comma 4, dei bandi di concorso.

Come previsto dai bandi di concorso, tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. 
dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

I candidati dovranno consegnare al personale incaricato della vigilanza, a pena di esclusione, ogni 
tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro 
strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a 
gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito 
internet del MIUR.
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